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mento economico e normativo. 
Il principio di non discriminazio-
ne enunciato dal legislatore, 
infatti, riconosce loro ferie, per-
messi, mensilità supplementari e 
ogni trattamento in vigore 
nell’azienda, in proporzione al 
periodo di lavoro e compatibil-

IL RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO

Tutto quello che c’è da sapere sul contratto di lavoro che prevede  
una durata prestabilita

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Lombardia

Il rapporto di lavoro può esse-
re a tempo indeterminato, 
come accade nella generalità 

dei casi, oppure può prevedere 
un termine, una scadenza. La 
disciplina del contratto a termi-
ne è contenuta nel decreto legi-
slativo 81 del 2015, così come 

modificato dal decreto legge 87 
del 2018.
Una volta costituito il rapporto, 
i quadri assunti con contratto a 
tempo determinato sono total-
mente equiparati a tutti gli altri 
lavoratori assunti a tempo inde-
terminato, con lo stesso tratta-
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termine è legata a: esigenze 
temporanee e oggettive, estra-
nee all’ordinaria attività; sostitu-
zione di altri lavoratori; esigen-
ze connesse a incrementi tempo-
ranei, significativi e non pro-
grammabili, dell’attività ordina-
ria.
Le proroghe del contratto a ter-
mine possono essere al massimo 
quattro. La proroga può avveni-
re liberamente, ossia senza spe-
cificare una causale, sempre 
entro il termine di 12 mesi. La 
causale diviene necessaria 
quando, a seguito di proroga, si 
superino 12 mesi complessivi di 
durata.

Brevi prosecuzioni
Fermi restando i limiti posti dal 
decreto, può accadere che il 
rapporto di lavoro prosegua ol-
tre il termine fissato inizialmente 
o già prorogato. Il superamento 
del termine è ammesso per 30 
giorni, 50 se la durata iniziale 
del contratto era superiore a sei 
mesi. 
Durante questo lasso di tempo, 
il datore di lavoro dovrà corri-
spondere una maggiorazione 
del 20% per i primi dieci giorni, 
del 40% per i giorni successivi. 
Se il rapporto prosegue oltre il 
trentesimo giorno (il cinquante-
simo per i contratti superiori ai 
sei mesi) il rapporto di lavoro si 
considererà a tempo indetermi-
nato dalla scadenza dei predet-
ti termini. 

Successione di contratti  
a termine
È consentita la successione di 
contratti a termine, ossia la rias-
sunzione a termine del lavorato-

re, purché siano trascorsi alme-
no dieci giorni dalla scadenza 
del primo contratto (20 se la 
durata del contratto era supe-
riore ai sei mesi). Qualora non 
venga rispettato questo interval-
lo minimo, il secondo contratto 
dovrà considerarsi a tempo in-
determinato. 
I contratti collettivi e di prossi-
mità, nei limiti consentiti dalla 
legge, possono derogare alcu-
ni aspetti quali la durata massi-
ma del rapporto, il numero di 
proroghe ammissibili o le cau-
sali.

Recesso  
dal contratto
Sebbene il rapporto di lavoro 
abbia un termine, le parti pos-
sono recedere prima della sca-
denza. La risoluzione anticipa-
ta del contratto a tempo deter-
minato può avvenire esclusiva-
mente per giusta causa. Pertan-
to, sia il datore di lavoro che il 
quadro possono recedere dal 
contratto in qualsiasi momento 
solo nel caso in cui il rapporto 
fiduciario sia compromesso in 
modo irrimediabile, ossia per 
giusta causa.
Al di fuori dell’ipotesi della giu-
sta causa, il recesso anticipato 
del lavoratore comporta l’obbli-
go di risarcire il danno subito 
dall’imprenditore, il cui ammon-
tare deve essere comunque pro-
vato dal datore di lavoro e sta-
bilito dal giudice. Qualora sia 
l’imprenditore, invece, a risolve-
re senza giusta causa il rappor-
to, saranno dovute al quadro le 
retribuzioni cui avrebbe avuto 
diritto sino alla normale scaden-
za del termine.

mente con la natura del rappor-
to a termine.

Durata massima
Prima del decreto 87/2018 era 
possibile stipulare contratti a 
termine per una durata massima 
di 36 mesi, senza apporre alcu-
na causale a giustificazione del 
ricorso a questa tipologia di 
contratto.
Dal 1° novembre 2018 (conclu-
so un periodo transitorio) la du-
rata massima di un contratto a 
tempo determinato non può su-
perare i 24 mesi. E questo limite 
vale anche in caso di una suc-
cessione di contratti conclusi tra 
lo stesso datore di lavoro e lo 
stesso quadro.
I contratti collettivi nazionali, 
stipulati dalle organizzazioni 
maggiormente rappresentative, 
possono derogare alla durata 
massima di 24 mesi. Se questo 
limite viene superato, il rappor-
to di lavoro si trasforma a tempo 
indeterminato dal momento del 
superamento del tetto. 
Sarà possibile stipulare un ulte-
riore contratto della durata mas-
sima di 12 mesi tra gli stessi 
soggetti solo presso l’Ispettora-
to territoriale del lavoro e sem-
pre con l’apposizione di una 
causale.

Proroghe e rinnovi
Le parti possono stipulare un 
contratto a termine senza ap-
porre alcuna causale purché la 
durata del contratto non superi 
i 12 mesi, anche se a seguito di 
proroga di un contratto origina-
riamente non eccedente i 12 
mesi. In caso di durata superio-
re, la possibilità di apporre un 




